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ZPR-4620
Mixer 4 Zone 1xStereo 3xMono

INSTALLATION MIXERINSTALLATION MIXER

ZPR-4620 mixer a 4-Zone è la scelta più 
versatile per sistemi audio multizona. 
Il concetto unico CascadeZone © con-
sente tre zone mono supplementari per 
trasportare lo stesso segnale della zona 
stereo o qualsiasi dei 6 singoli segnali in 
ingresso. Tutti i comandi essenziali sono 
situati sul pannello anteriore, mentre 
alcune impostazioni speci  che possono 
essere effettuate solo sul pannello po-
steriore. Questo include retti  che di zona 
come impostazioni di livello massimo, 
equalizzazione e  ltri 100Hz Highpass. 
La combinazione di controlli del pannello 
frontale e del pannello posteriore rendono 
questo mixer molto  essibile, pur essendo 
di facile utilizzo anche per gli operatori 
meno esperti.

- 6 canali di ingresso stereo (4xLine, 2xPhono/Line)
- Fader da 45 millimetri
- 1 ingresso stereo bilanciato (ingresso FOH )
- 1 Ingresso Jack 6,3 stereo sul pannello frontale
- ingressi Mic 1/2 con Jack 6,3 uno con l’aggiunta 
del connettore sul pannello frontale
- Alimentazione phantom 12V per i microfoni
- Voice-speci  c 3 Bande EQ plus “On Air” interrut-
tori per ingressi microfonici
- Auto talk-over regolabile per la riduzione auto-
matica del livello della musica quando si usa il 
microfono
- Sezione Master con una zona di uscita stereo con 
indicatori di livello e tre zone di uscita mono 
- CascadeZone ©: sorgenti delle 3 zone mono se-
lezionabili da ingressi 1-6 o segnale Master stereo

CARATTERISTICHE GENERALICARATTERISTICHE TECNICHE
Risposta in Freq. 20-20.000Hz
Rapporto S/N >82dB
TDH <0,05%
Dimensioni 482x133x183 mm
Peso 4,2 kg

- Ogni zona di uscita con controllo del livello massi-
mo impostabile
- Ogni zona di uscita con entrambi i connettori 
bilanciati XLR e Phoenix, zona stereo con ulteriore 
uscita RCA sbilanciato
- EQ a 3 bande (pannello frontale) per la zona 1 e 
2 - Band EQ (pannello posteriore) per le zone 2/3/4
- Filtro 100Hz HP commutabile ed esclusione del 
microfono per le zone mono
- Ingresso di emergenza che spegne uscita master 
quando arriva il segnale di emergenza
- Uscita contatto mute per silenziare esternamente 
l’uscita
- Sezione PFL con controllo del volume
- Uscita di registrazione sbilanciata con 2xRCA

DMP-230
Tuner FM e Lettore MP3 

su porte USB/SD
DPM-230 è un riproduttore di  le MP3 e 
radio FM da aggiungere in qualsiasi siste-
ma audio professionale. Eccellente qualità 
audio e il valore aggiunto di un lettore di 
jingle interno con piani  cazione. Quest’ul-
tima permette di inserire jingles (come 
pubblicità, ecc) sia con il semplice tocco 
di un pulsante o in determinati intervalli di 
tempo del programma in esecuzione. Un 
ampio display LCD fornisce informazioni 
chiare stato e lettura dei nomi dei  le MP3 
Questa unità viene fornita con tutto l’har-
dware necessario per montarlo sia stand-
alone, in un rack da 19’’ o di combinarlo 
con un altro modulo serie DM.

- Sintonizzatore FM e Media player USB/SD  no 
a 16GB
- File system FAT32 
- Nome del  le MP3 di lettura su display LCD di 
grandi dimensioni 
- Sequenza normale e casuale 
- 10 preset memorizzabili di stazioni radio 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni 185x44x130 mm
Peso 0,9 kg

- Lettore  no a 3 jingles con modalità di riproduzio-
ne programmata 
- Telecomando IR per le funzioni del lettore multi-
mediale, stazioni FM e volume 
- Uscite bilanciate XLR e sbilanciati RCA 
- Impostazione del livello di uscita sul pannello 
posteriore 

DMP-230/1
Adattatore rack 19” 

per 1x DMP-230

DMP-230/2
Adattatore rack 19” 

per 2x DMP-230

TUNER/MP3 PLAYERTUNER/MP3 PLAYER


